
ALLEGATO 2

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA, MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA E TASSE

Articolazione organizzativa - Dipartimenti e Centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa

Denominazione Numerosità
Amministrazione centrale n. 1 
Dipartimenti n. 10 di cui 1 ad Alghero (Architettura, Design e 

Urbanistica)
Centri  dotati  di  autonomia  amministrativa  e 
gestionale

3  (Ufficio  Gestione  progetti,  centri  e  consorzi, 
Rettorato e Giunta, Sistema Bibliotecario d’Ateneo)

Personale in servizio al 31/12/2020, incluso il personale a tempo determinato

Personale tecnico-amministrativo (inclusi Dirigenti, 
Operai agricoli e Collaboratori linguistici)

n. 525

Personale  docente,  ricercatore  (inclusi  lettori  di 
madrelingua)

n. 589

Studenti AA 2020-2021

Studenti iscritti a corsi di laurea n. 13.190
Iscritti a corsi singoli n. 199
Iscritti a corsi singoli 24 CFU n. 1.150
Iscritti a corsi di Dottorato n. 233
Iscritti a Master n. 70
Iscritti a Scuole di Specializzazione n. 733

Mutui in corso 

Cassa  Depositi  e  Presiti  per 
acquisto immobile ex Istituto dei 
ciechi in via Diaz a Sassari). 

Quota capitale al 31/12/2020 Euro 2.391.360,68  
n. 2 rate semestrali di euro–
148.470,04 ciascuna - importo 
anno 2020

euro 296.940,08 

scadenza 30/06/2031
Importo totale finanziamento 
(quota capitale)

Euro 3.696.441,75

Movimentazione finanziaria anno 2020

Numero ordinativi di incasso/pagamento al 31/12 n. 33.101 
Importo complessivo incassi al 31/12 Euro 189.716.931,73
Importo complessivo pagamenti al 31/12 Euro 176.016.653,00
Saldo cassa iniziale al 01/01 Euro 107.121.219,82  
Saldo cassa finale al 31/12 Euro 120.821.498,55 

Domiciliazione bollette Enel n. utenze 42 

Importo Fondo Funzionamento Ordinario anno Euro 75.803.165,69
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2020 (comprese quote vincolate nella destinazione) 

Anticipazioni alla data di pubblicazione del bando

Anticipazioni /

Bonifici Area extra Sepa – importo spese bancarie anno 2020

Bonifici Area extra Sepa Euro 4.609,74 

Tipologia corsi e tasse studenti

numerosità
Corsi di laurea A.A. 2020/2021 n. 60
Master n. 5
Corsi di dottorato n. 10
Scuole di specializzazione n. 32

Entrate di cassa - anno 2020
Corsi di laurea 7.198.490,00
Master 197.972,66
Corsi di dottorato 53.493,19
Scuole di specializzazione 637.316,68
altre tasse e contributi 660.734,48
Altre  entrate  per  accesso 
programmato,  diritti  segreteria, 
esami  di  Stato  e  altre  tasse  e 
contributi

746.357,36

Sistema di contribuzione in vigore e articolazione pagamenti

L’anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ciascun anno. L’anno accademico è 
articolato in due semestri e l’inizio delle attività didattiche è fissato, di norma, il 1 ottobre, con l’eccezione  
delle attività propedeutiche e delle prove di verifica delle conoscenze in ingresso, che saranno stabilite da 
ciascuna struttura didattica.

L’iscrizione  a  ciascun  corso  di  studio  (laurea,  laurea  magistrale  e  laurea  magistrale  a  ciclo  unico)  è  
subordinata al versamento del contributo unico di iscrizione (contributo onnicomprensivo annuale), del bollo 
assolto in maniera virtuale e della tassa regionale.

L’intero importo della tassa di iscrizione è ripartito in tre rate:

PRIMA RATA: di importo variabile fino a € 310,00 da versare entro il mese di ottobre, unitamente a 16,00 € 
di bollo virtuale;

SECONDA RATA: da versare entro il mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente alla tassa regionale 
ERSU (se dovuta), secondo le seguenti modalità:

 con un unico versamento se l’importo residuo della tassa annuale è inferiore a € 50,00;
 con un versamento pari al 50% dell’importo residuo della tassa annuale se superiore a € 50,00;



TERZA RATA (eventuale saldo): da versare entro il mese di aprile dell’anno successivo. 

Le tasse si differenziano in base allo status di studente in corso/fuori corso/ripetente, all’impegno didattico  
per il quale si è optato (tempo pieno/tempo parziale) e al numero di anni di iscrizione della carriera in Ateneo 
(L. 11 dicembre 2016, n. 232).

Per i corsi a numero programmato valgono i termini riportati nei relativi bandi.

Per gli esoneri totale o parziali dal pagamento delle tasse si rinvia a quanto presente nel sito dell’Università 
degli Studi di Sassari al seguente link: https://www.uniss.it/guide/tasse-e-isee-aa-20202021

Il ritardato versamento delle tasse universitarie comporta l’applicazione di tasse di mora. Si rinvia al sito 
dell’Università per i termini e le modalità di calcolo delle sanzioni.

https://www.uniss.it/guide/tasse-e-isee-aa-20202021

